
Informativa estesa 

Cookie 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. 

Ad ogni visita successiva i cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un 

altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di 

riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare 

efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. 

Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un 

utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie associati al sito Busacca & 

Associati possono suddividersi in cookie tecnici interni, cookie tecnici di terze parti , altri cookie di terze 

parti. 

Cookie tecnici interni  

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono essenziali 

per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono 

assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non 

sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per 

memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. Questo sito utilizza i seguenti  

cookie tecnici interni:  

IIS (ASPSESSIONID): per il funzionamento di alcune pagine del sito, è un cookie di sessione che decade alla 

fine di ogni sessione di navigazione 

Cookie tecnici di terze parti 

Nel caso del nostro sito si tratta di cookie che raccolgono informazioni e statistiche sull’utilizzo del sito e 

che consentono di migliorarne l’impostazione e il funzionamento. Ad esempio mostrano quali sono le 

pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un 

sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra. A questo scopo questo sito utilizza i 

cookie del servizio Google Analytics: 

utma _utmb _utmc _utmt _utmz_ : si tratta di cookie con scadenza variabile che raccolgono informazioni 

sull’utilizzo del sito (da dove arrivano i visitatori, numero e cadenza delle visite, durata delle visite) 

Altri Cookie di terze parti 

All’interno del proprio sito web, Busacca & Associati. oltre ad utilizzare i cookie tecnici si serve anche di 

cookie di siti  o di web server diversi (c.d: cookie di terze parti: 

• Cookie di profilazione di Google che vengono generati contestualmente ai cookie tecnici per le 

statistiche d’uso del sito (nel quadro del servizio Google Analytics) da uno script residente sulla home 

page del nostro sito 

• Cookie impostati da facebook e abbinati all’accesso alla facebook page Busacca & Associati e alle 

condivisioni e Mi Piace a questa pagina posizionati  sulla home page e su altre pagine del sito (Articoli) 

L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente. 

Questi cookie non vengono controllati direttamente dal sito di Busacca & Associati srl, per revocare detto 

consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti coinvolte. 

 



Gestione delle preferenze relative ai cookie 

In ogni momento è possibile scegliere quali sono i cookie che si desidera ricevere e quali no utilizzando il 

pannello delle impostazioni del browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, ecc...). Per sapere dove 

è possibile trovare queste impostazioni, che possono variare a seconda del browser utilizzato, si può usare 

la funzione “Help” o “Guida” del browser utilizzato. 

 Tuttavia, se si decide di non accettare determinati cookie, si potrebbe non essere in grado di utilizzare 

correttamente alcune funzionalità del nostro Sito.  


